INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018
(“Codice Privacy”) nonché della normativa nazionale vigente, la scrivente Fondazione “Well Fare
Pordenone – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale”, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Don Luigi Sturzo n. 8, 33170, Pordenone (PN), C.F.:
91092580934,
email:
segreteria@fondazionewf.pordenone.it,
PEC:
wellfare@pec.
fondazionewf.pordenone.it, tel: 04341700251, nella sua veste di Titolare del trattamento, La informa
che i Suoi dati personali sono oggetto di trattamento da parte della scrivente e che:
1. CATEGORIE DI DATI TRATTATI - Il trattamento da parte del datore di lavoro ha ad oggetto i dati
necessari al perseguimento delle finalità indicate sub 2), quali, a titolo esemplificativo:
dati comuni: dati anagrafici, dati di contatto, immagini (es. documenti d’identità), fiscali, gli estremi
del conto corrente bancario ed i dati personali degli eventuali componenti del nucleo familiare
qualora necessari a fornire il servizio richiesto; dati connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa,
tra i quali ad es. tipologia di contratto, qualifica e livello professionale, retribuzione individuale,
ovvero caratteristiche dell’attività imprenditoriale o professionale svolta, introiti, spese, etc.;
informazioni di natura sociale e assistenziale come sussidi, contributi, assegni familiari;
dati particolari: dati il più possibile minimizzati e limitati, relativi a condizioni di salute che
eventualmente condizionino il servizio da Lei o per Lei richiesto (ad es. per l’erogazione di un corso,
per l’erogazione di un contributo, di microcredito etc.); qualora il servizio sia relativo all’inserimento
nel mondo del lavoro, o attività a ciò collegate, potrebbero essere trattati dati come quelli relativi a
infortuni, appartenenza a categorie protette, idoneità o meno a determinate mansioni; qualora il
servizio richiesto comporti la visione ad es. di documenti fiscali, potrebbero essere trattati in grado
di rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, le
condizioni di salute proprie o dei familiari;
dati relativi a condanne penali e reati: occasionalmente e se strettamente necessario rispetto al
servizio richiesto ad es. per verificare la possibilità di accedere a bandi, concorsi, appalti, il
trattamento può riguardare anche procedimenti penali, condanne, misure di sicurezza.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato esclusivamente I) a fornire i servizi da
Lei richiesti, o richiesti nel Suo interesse, tra cui ad es. accedere a corsi di formazione e/o
professionalizzanti, ad accedere a prestazioni quali microcredito, progettazione e consulenza
relative all’imprenditoria, alla gestione del budget familiare, a percorsi di sostegno
economico/assistenziali, all’inserimento nella società da parte di persone con fragilità; II) ad
assolvere agli obblighi nascenti dalla normativa fiscale, regionale, di rendicontazione, agli obblighi
nascenti dai progetti con enti convenzionati; III.1) al perseguimento degli scopi di assistenza sociale
della Fondazione tra cui quelli descritti nel punto I) e nello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio, III.2)
a difendere la Fondazione e/o l’operato dei suoi dipendenti, collaboratori o consulenti da eventuali
pretese di terzi.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è lecitamente effettuato in quanto esso: I)
è necessario all’adempimento del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6 comma I lett. b) GDPR); II) ovvero è necessario per
adempiere ad un obbligo incombente sul Titolare (art. 6 comma I lett. c) GDPR); III) ovvero è
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare nel rispetto della normativa
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vigente (art. 6 comma I lett. f) GDPR), esplicantesi sia nel perseguimento degli scopi statutari sia nel
diritto di difesa.
Il trattamento di dati particolari relativi alla Sua salute, origine razziale o etnica, opinioni politiche,
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale è lecitamente effettuato in quanto è
stato autorizzato dal Suo consenso esplicito (art. 9 comma II lett. a) GDPR), ovvero perché Lei ha
contatti regolari con la Fondazione e ha dato il consenso per la trasmissione degli stessi ai soggetti il
cui intervento è necessario o opportuno per il servizio da Lei o per Lei richiesto. Il trattamento dei
medesimi dati può avere luogo, altresì, per l’esercizio del diritto di difesa di “Well Fare Pordenone –
Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale” o di un terzo, in sede amministrativa,
giudiziale, stragiudiziale, di arbitrato, di conciliazione, di mediazione e/o di negoziazione assistita,
purché tale trattamento non sia confliggente con la normativa eurounitaria o nazionale, secondo
quanto disposto dall’art. 9 comma II lett. f), anche in virtù del considerando 52 GDPR e del
Provvedimento n. 145 del 5 giugno 2019 del Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento di dati relativi a condanne penali, reati e/o misure di sicurezza è lecitamente
effettuato, sulla base dell’art. 6 comma I GDPR, poiché avviene oltre che cautelativamente sulla
base del Suo consenso, perché è necessario ad es. per verificare i requisiti soggettivi per l’accesso a
un bando o a una gara d’appalto oppure è previsto per legge o regolamento (art. 2 octies Cod.
Privacy) .
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati verranno trattati su supporti cartacei e/o informatici,
anche con impiego di dispositivi portabili, con ogni modalità necessaria alle finalità di cui sopra. Il
trattamento è svolto dal Titolare e dalle persone autorizzate dal Titolare, dipendenti o volontari
della Fondazione, nominate appositamente autorizzate al trattamento, se sottoposte all’autorità
della Fondazione.
Qualora i dati riguardino altre persone, ad es. Suoi familiari i cui dati possono essere desunti ad es.
dalle Sue dichiarazioni fiscali, Lei assicura di aver assolto ogni obbligo informativo nei confronti
dell’Interessato. Non è prevista alcuna attività di profilazione, né alcuna ulteriore tipologia di
processo decisionale automatizzato.
5. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati stessi è necessario per tutto
quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e dalle finalità di cui al punto 2 e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai servizi
richiesti, ai rapporti contrattuali in corso e ai conseguenti obblighi legali. Ove il trattamento sia
basato sul consenso, esso può essere revocato, con salvezza del trattamento effettuato fino alla
revoca.
Ai fini di cui all’art. 14 GDPR, oltre a quanto indicato negli altri paragrafi della presente informativa, si
precisa che alcuni dati, quali quelli anagrafici, relativi alla situazione patrimoniale, fiscale,
immobiliare, imprenditoriale, debitoria, relativi a controversie e i dati particolari come ad es. quelli
relativi alla Sua salute, potrebbero essere dal Titolare del trattamento ricavati da altri Contitolari e/o
da altri Titolari autonomi (ad es. Servizio Sociale del Comune di residenza o di provenienza, datore
di lavoro, Camera di Commercio, Registri immobiliari, Libri fondiari, archivi Banca d’Italia, Ministero
della Giustizia, PRA, Servizi Demografici comunali etc.).
6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI - I Suoi dati inerenti l’esecuzione dei servizi richiesti e
l’eventuale gestione del contratto non sono soggetti a diffusione. Ai soli fini degli adempimenti
relativi ai servizi richiesti, al rapporto contrattuale o degli obblighi di legge gravanti sulla scrivente
Fondazione, potranno essere comunicati a soggetti esterni quali autorità o enti anche pubblici,
qualificati come Titolari autonomi del trattamento. Saranno inoltre destinatari dei Suoi dati i
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soggetti deputati a svolgere incombenti e/o consulenza legati all’esercizio dell’attività della
scrivente, ad esempio commercialista, consulente del lavoro e della sicurezza sul lavoro,
associazioni di categoria, legali, tecnico/consulente informatico, software house, hosting provider,
etc. espressamente nominati quali Responsabili del trattamento.
7. COMUNICAZIONI DI DATI A TERZI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO - I Suoi dati, anche
particolari, potranno essere comunicati all’ente convenzionato che ha richiesto il servizio, ad
esempio per fini di rendicontazione e/o di implementazione del progetto e/o esecuzione del
servizio, nel rispetto del principio di minimizzazione.
Nel caso Lei richieda la consulenza della Fondazione per l’ottenimento di forme di finanziamento
e/o microcredito, per l’espletamento della pratica i dati saranno comunicati agli istituti di credito
espressamente convenzionati, sempre nel rispetto e nei limiti delle finalità del trattamento sopra
descritte.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE - I dati personali non sono dal Titolare comunicati e/o
diffusi al di fuori dell’Unione Europea verso Stati terzi o organizzazioni internazionali. Tuttavia i
(Sub)Responsabili del trattamento incaricati dell’archiviazione dati possono riservarsi la facoltà di
utilizzare data center situati in paesi extra UE. In tali casi il (Sub)Responsabile del trattamento
assicura il rispetto degli artt. 44 e ss. Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa vigente.
9. CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e
conservati per il periodo necessario alla corretta e completa esecuzione dei servizi richiesti,
all’adempimento del contratto, ove esistente, nonché successivamente per l’adempimento di
obblighi di legge incombenti sulla Fondazione e/o al soddisfacimento delle finalità difensive proprie
e/o dell’utente ove richiesto, in relazione ai termini prescrizionali dei singoli diritti, tenuto conto
anche dell’eventuale interruzione della prescrizione stessa, nonché al soddisfacimento degli
obblighi di rendicontazione, anche periodica, nei confronti dell’ente convenzionato.
I dati acquisiti per finalità di formazione saranno cancellati completato il percorso di formazione in
difetto di specifica richiesta scritta dell’ente o dell’utente. I dati non saranno comunque conservati
per un periodo superiore a 10 anni nel caso in cui il servizio prestato dalla Fondazione abbia portato
alla conclusione di un contratto o all’instaurazione di un procedimento giudiziario e/o
amministrativo. A ridosso dello spirare di tale termine saranno rivalutate le esigenze di
conservazione e, qualora esse più non sussistano, i dati saranno cancellati.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato ha diritto (nei casi previsti dalla legge e qualora non si
opponga un diverso, bilanciato interesse) all’accesso, rettifica, integrazione, cancellazione e
limitazione; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca; ad ottenere senza impedimenti dal titolare del
trattamento, se il trattamento si basa sul consenso o sull’esecuzione di un contratto ed effettuato
con mezzi automatizzati, i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
Tali diritti non potranno essere fatti valere nel caso in cui dall’esercizio degli stessi possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di investigazioni difensive, o all’esercizio di un
diritto in sede giudiziaria di “Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione
Sociale” o di un terzo, ovvero alla riservatezza dell’identità di chi segnala un illecito di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del proprio ufficio ai sensi della l. 179/2017 (art. 2 undecies lett. e) ed f) D.Lgs
196/2003).
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I premessi diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
email o PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sopra indicati.
11. DIRITTO DI OPPOSIZIONE - L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f (legittimo interesse del titolare o di terzi). In tal caso il titolare
del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.
Tale diritto non potrà essere fatto valere nel caso in cui dall’esercizio dello stesso possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di investigazioni difensive, o all’esercizio di un
diritto in sede giudiziaria di “Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione
Sociale” o di un terzo, ovvero alla riservatezza dell’identità di chi segnala un illecito di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del proprio ufficio ai sensi della l. 179/2017 (art. 2 undecies lett. e) ed f) d.lgs
196/2003). Il premesso diritto potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo email o PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sopra indicati.
12. RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO O RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - Nel caso in
cui l’Interessato lo ritenesse necessario, potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione Per l’Italia, il Garante per la protezione dei dati personali (h
 ttps://www.garanteprivacy.it).
Inoltre, potrà adire l’Autorità Giudiziaria dello stato membro in cui il Titolare o il Responsabile del
Trattamento ha uno stabilimento, oppure, in alternativa, l’Autorità Giudiziaria dello stato membro in
cui risiede abitualmente.
Well Fare Pordenone.

Firma leggibile dell’Interessato

Pordenone, lì___________________

CONSENSO ESPLICITO PER TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI (ART. 9 GDPR)
Il/la sottoscritto/a dà il consenso a “Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e
l’Innovazione Sociale” a trattare e comunicare i propri dati personali particolari, anche
comunicandoli, se necessario, ai terzi indicati al paragrafo 6 e 7 della predetta informativa, al fine
di eseguire il servizio richiesto e/o implementare il progetto e/o il contratto in essere con il
sottoscritto e/o con l’ente convenzionato e in conformità agli scopi perseguiti dalla Fondazione
secondo quanto stabilito nello statuto.
Pordenone, lì___________________
dell’interessato

firma leggibile

CONSENSO PER DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI (ART. 10 GDPR)
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Il/la sottoscritto/a, fatto salvo che il trattamento può essere necessario per verificare i
requisiti per l’accesso a un bando/appalto o è previsto per legge o regolamento,
cautelativamente nell’ambito dell’assistenza prestata dalla Fondazione, dà il consenso a
“Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale” a trattare
e comunicare i propri dati personali relativi a condanne penali e reati e misure di sicurezza
ai terzi indicati al paragrafo 6 e 7 della predetta informativa al fine di eseguire il servizio
richiesto e/o implementare il progetto e/o il contratto in essere con il sottoscritto e/o con
l’ente convenzionato e in conformità agli scopi perseguiti dalla Fondazione secondo
quanto stabilito nello statuto.
Pordenone, lì___________________
dell’interessato

firma leggibile
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